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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1812 del 28/09/2022
Proposta nr.2020 in data 28/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento incarico di sostituto del Direttore dell’U.O.C. di Oncologia Medica con Hospice afferente
al D.A.I. Oncologico.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 conto 05.05.01.02.04 - Costo del personale dirigente non
medico a tempo indeterminato –

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
TENUTO PRESENTE il Decreto del 10/03/2020 dell’Assessorato della Salute, pubblicato nella G.U.R.S. n.
74 del 3/04/2020, con il quale è stato approvato il Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università
degli Studi di Messina;
TENUTO PRESENTE il vigente CCNL dell’Area Sanità 2016/2018 ed in particolare l’art. 22 rubricato
”Sostituzioni”;
TENUTA PRESENTE la Deliberazione del D.G. n. 791 del 25/05/2020 con la quale è stato adottato l’Atto
Aziendale dell’A.O.U. “G. Martino” per adeguarlo al D.A. n 22 del 11/01/2019, pubblicato sulla G.U.R.S.
dell’8 febbraio 2019, di riordino della rete ospedaliera;
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 837 del 08/06/2020 con la quale è stato adottato il vigente
Regolamento aziendale per l’affidamento degli incarichi dirigenziali di Area medica e sanitaria;
RILEVATO che, nelle more della definizione della selezione bandita con D.C.S. n. 424 del 02/03/2022 per
l’affidamento dell’incarico di direzione della struttura complessa in oggetto, è stato indetto Avviso di
selezione interna per l’individuazione del sostituto del Direttore della Struttura complessa di Oncologia
Medica con Hospice nel rispetto dell’art. 22 del sopra citato CCNL, pubblicato in data 19/09/2022 al n. 188
nell’area riservata del sito web istituzionale-Bacheca comunicati;
RILEVATO, altresì, che previo controllo amministrativo a cura del Settore proponente redatto in data
27/09/2022, agli atti d’ufficio, scaduti i termini, risultava pervenuta un'unica istanza di disponibilità da parte
del seguente personale:
- Prof. Nicola SILVESTRIS – Professore Ordinario S.S.D. MED/06 – Oncologia Medica dell’Università degli
Studi di Messina ( istanza prot. n. 28477 del 23/09/2022 ) a rapporto di lavoro esclusivo con +15 anni nel
ruolo;
EVIDENZIATO che, come riportato nel suddetto avviso, la valutazione dei curriculum è affidata alla
Direzione Aziendale;
VISTA la nota assunta al prot. n. 28891 del 28/09/2022, agli atti d’ufficio, con la quale la Direzione Aziendale
ha espresso la volontà di conferire, previa valutazione del curriculum prodotto dal docente in interesse,
l’incarico di sostituto del Direttore dell’U.O.C. di Oncologia Medica con Hospice al Prof. Nicola
SILVESTRIS, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico “de quo”;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale e gestionale
della struttura in oggetto, conferire dalla data di adozione del presente provvedimento al Prof. Nicola
SILVESTRIS, Professore Ordinario S.S.D. MED/06 – Oncologia Medica dell’Università degli Studi di
Messina, l’incarico di sostituto del Direttore della struttura complessa in oggetto;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 22, comma 7, del CCNL Area sanità al dirigente incaricato della
sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, ma qualora la sostituzione si protragga
continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche
per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di
struttura complessa.
PRECISATO, altresì, che nel rispetto del suddetto articolo, alla corresponsione dell’indennità di che trattasi
si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 95 del citato CCNL (Fondo per la retribuzione di risultato)

per tutta la durata della sostituzione, facendolo pertanto gravare la spesa sul conto 05.05.01.02.04 del Bilancio
aziendale relativo al costo del personale dirigente non medico a tempo indeterminato – retribuzione di
risultato;
ATTESO che il RUP Dott. Giuseppe Bonfiglio ed il Direttore del Settore proponente Dott.ssa Melania
PROITI con la validazione del presente procedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e
conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;
ATTESO che il Dirigente del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Art. 1 – Di conferire dalla data di adozione del presente provvedimento al Prof. Nicola SILVESTRIS,
Professore Ordinario S.S.D. MED/06 – Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Messina, l’incarico di
sostituto del Direttore della struttura complessa di Oncologia Medica con Hospice, afferente al D.A.I.
Oncologico di questa A.O.U..
Art. 2 – Di stabilire che, nel rispetto dell’art. 22, comma 7, del citato CCNL Area Sanità 2016/2018, al
docente individuato quale sostituto del Direttore di struttura complessa compete superati i due mesi di incarico
una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 da far gravare sul
conto 05.05.01.02.04 - Costo del personale dirigente non medico a tempo indeterminato – retribuzione di
risultato del Bilancio aziendale.
Art. 3 – Di disporre che copia del presente provvedimento al docente interessato, al direttore del D.A.I. di
afferenza, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina ed a tutti gli uffici competenti.
Art. 4 – Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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